
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 98/2011 

OGGETTO: 2A EDIZIONE DELLA "FESTA DELLE LEVE" (02 
OTTOBRE 2011). PATROCINIO UFFICIALE DEL COMUNE: 
PROWEDIMENTI. 

L'anno DUEMILAUNDICI, addì QUINDICI del mese di 
SETTEMBRE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale 
del Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale 
composta dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

CORRADO Giuseppe 

CHIAVARINO geom. Franco 

Presenti: n. 4 
Assenti: n. 1 (Armando) 

:SINDACO 

: Vicesindaco 

:Assessore 

:Assessore 

:Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del15.09.2011. 

OGGETTO: 2" EDIZIONE DELLA "FESTA DELLE LEVE" (02 OTTOBRE 2011). 
PATROCINIO UFFICIALE DEL COMUNE: PROWEDIMENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione dell'Assessore Giordanengo; 

Evidenziato che il 02 ottobre p.v. si terrà nel Comune di Tarantasca la 2A edizione della 
"Festa delle Leve"; 

Dato atto che il programma è stato dettagliatamente articolato in un opuscolo descrittivo; 

Evidenziato che i costi riguarderanno le spese generali di organizzazione; 

Visto il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell'art. n. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000; 

Ritenuto trattarsi di atto di indirizzo; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Di patrocinare ufficialmente la 2A edizione della "Festa delle Leve", che si terrà a 
Tarantasca domenica 02 ottobre 2011, secondo il dettagliato programma che, riportato 
nell'opuscolo descrittivo, viene contestualmente approvato (ali. A). 

Di fare constatare che, per sostenere tale manifestazione, il costo presunto a carico del 
Comune sarà di € 600,00. 

Di dare atto che alla somma complessiva di € 600,00 si farà fronte con imputazione al 
Cap. 414.3 del Bilancio esercizio 2011, adeguatamente provvisto. 

Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma 
del D.lgs. n. 267/2000, per motivi di urgenza. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5o comma del D.lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(CORRADO Giuseppe) (GIORDANO Bruna) 

r.\o 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal 20.09.2011 al 05.10.2011; 
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 5195 del 20.09.2011, 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA ILi! _ ___;;;,..;..:.....~~---
(Y) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma del 
D.lgs. no 267/2000); 
( ) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3ocomma del 
D.lgs. 267/2000); 

u 2 U SE~. 2011 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -------



la 2"' della 

"FESTA DELLE LEVE" 
A TARANTASCA 

Domenica 2 ottobre 2011 
SONO INVITATE LE LEVE DEL 1916-1921-1926-1931 

1936-1941-1946-1951-1956-1961-1966-1971-1976 
1981-1986-1991-1993 

PROGRAMMA: 
ore 10,30 -S. Messa solenne nella Chiesa Parrocchiale; 
ore 11,30 - Sfilata per le vie del Paese accompagnati dall'Orchestra 

"Le Fisarmoniche del Monviso"; 
ore 12,30- Pranzo nella nuova struttura polivalente 
Menù: 
Battuta di vitello; 
Fantasia di mare; 
Flan di porri e patate alla piemontese; 
Salsiccia stufata con funghi e verdure; 
Risotto ai gamberetti, zucchine e salmone; 
Ravioli al ragù; 
Brasato al Barolo con contorni; 
Torta '"Sorpresa delle Leve" 
Caffè, Limoncello 
Dolcetto, Favorita, Moscato e Brùt 

" 
Consegna "Costituzione Italiana" ai diciottenni e ventenni; 

Tutta la giornata sarà allietata con musica e intrattenimento 
dell'Orchestra "Le Fisarmoniche del Monviso" 

Costo € 25,00 
Iscrizioni presso i rappresentanti di ciascuna leva 

entro il 26 settembre 2011 versando un acconto di Euro 10 ,00. 

ASPEmAMO NUMEROSI Hl 


